
MODALITA’  DI  VOTO  PER  GLI  ALUNNI 

 
Si ricorda che, venerdì 21 ottobre 2022, gli alunni di questo Liceo saranno 
impegnati nelle votazioni per il rinnovo dei Consigli di Classe e della propria 
componente nel Consiglio d’Istituto. 
Le votazioni si svolgeranno all’interno delle proprie classi secondo i criteri di 
seguito elencati: 

Dalle ore 10,15 alle ore 12,15 i rappresentanti di classe degli alunni 
ancora  in carica (per le prime classi, gli alunni che occupano le prime due 
posizioni nell’elenco del registro di classe ) ritireranno  (in biblioteca per la 
sede Centrale e nelle postazioni dedicate nelle succursali) il materiale per le 
elezioni. 

Alle ore 10,15 (per le classi che concludono l’orario scolastico alle ore 
12,15) o alle ore 11,15 ( per le classi che concludono l’orario alle 13,15) 
inizierà l’assemblea di classe e il docente impegnato al momento nella stessa, 
coordinerà gli alunni per la costituzione del seggio elettorale. 
         Il seggio elettorale sarà costituito dal presidente e due scrutatori ( alunni 
della classe ).  
      Alla conclusione dell’assemblea, il  presidente, dopo aver vidimato le 
schede, darà inizio alle operazioni di voto e consegnerà ad ogni alunno n° 2 
schede: 
-SCHEDA BIANCA (piccola) per l’elezione di  2 (due) rappresentanti di classe -  
si potrà esprimere 1 (una) sola preferenza . 
-SCHEDA BIANCA (grande) per l’elezione di 4 (quattro) rappresentanti al 
Consiglio D’Istituto - si potranno esprimere max. 2 (due) preferenze. 
Si comunica che la candidata della lista “ BCS. Bene Comune Studentesco” 
ALPARONE CRISTINA, essendosi trasferita presso altro Istituto Scolastico, non 
può essere votata. 
Le due schede, dopo la votazione dei singoli alunni, verranno depositate nei 
rispettivi plichi (busta piccola “ C. Classe ”, e busta grande “ C. Istituto ”. 
   Terminata l’operazione di voto, il presidente e gli scrutatori di ogni seggio 
procederanno allo scrutinio  dei voti e alla compilazione dei Verbali, 
riassumendo i voti espressi rispettivamente per il Consiglio di Classe e per il 
Consiglio d’Istituto. 
Si raccomanda di prestare particolare attenzione al conteggio dei voti di lista  e 
all’esatta  attribuzione delle preferenze ottenute dai candidati delle varie liste. 
   Terminate le operazioni di conteggio dei voti e di compilazione dei verbali, i 
plichi dovranno essere riconsegnati presso i luoghi in cui sono stati ritirati, 
entro e non oltre le ore 13,30. 



Alle ore 14,30, la commissione elettorale si riunirà presso la Biblioteca della 
sede centrale per provvedere alla riassunzione dei voti di lista e di preferenza e 
alla proclamazione degli eletti dei rappresentanti degli alunni nel Consiglio di 
Istituto.    
Alla riunione saranno ammessi esclusivamente i rappresentanti di lista.  

 

Catania 18/10/2022                     Il Presidente della Commissione Elettorale 

                                                                        firmato Prof. Calvo Alessia Maria 


